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Sinodalità: fondamenti biblici



Quaranta teologi da tutto 

il mondo hanno riflettuto 

per alcuni anni e hanno 

prodotto questo documento:

La sinodalità 

nella vita e nella missione 

della Chiesa (2018)



«Sinodo»: 

- evento diocesano in cui le componenti del 

popolo di Dio (vescovo, presbiteri, diaconi, 

religiosi e laici) si radunano e legiferano,

- concilio: Sacrosancta synodus, tutti i vescovi 

del mondo riuniti con il papa,

- l’istituto postconciliare del Sinodo dei Vescovi.



 sýnodos «strada fatta insieme», «un 

camminare condiviso», che presuppone una 

corresponsabilità più ampiamente condivisa 

fra tutti i membri della comunità cristiana (in 

alternativa ad una visione verticistica, statica 

e clericale della Chiesa).

 sinodale è sinonimo di «comunitario», «con-

diviso», «partecipato» ed evidenzia la collabo-

razione da parte di tutti i componenti della 

comunità.









 Chiesa convocata

 Chiesa attuata 

 Chiesa strutturata 

 Chiesa inviata

 Chiesa escatologicamente orientata



Solo tre metafore, desunte dal NT: 

 la casa, 

 il corpo,

 la città.



1. La casa



Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti,

ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio,

edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei

profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso

Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben

ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui

anche voi venite edificati insieme per diventare

abitazione di Dio per mezzo dello Spirito

(Ef 2,19-22)



Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti,

ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio,

edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei

profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso

Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben

ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui

anche voi venite edificati insieme per diventare

abitazione di Dio per mezzo dello Spirito

(Ef 2,19-22)



In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata

(syn-armologouménē) per essere tempio santo 

nel Signore; in lui anche voi venite edificati 

insieme (syn-oikodomeîsthe) per diventare 

abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.



2. Il corpo



Poiché non sono mano 

- sono solo un piede -

non appartengo 

al corpo!



Poiché io, che sono 

l’orecchio, non sono 

l’occhio, non faccio 

parte del corpo



Cara mano, io sono 

l’occhio, quindi non 

ho bisogno di te!



Cari piedi, io sono la 

testa e posso fare a 

meno di tutti voi



Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le

membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo,

così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati

mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci,

schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. E

infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra.

Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano, non appartengo al corpo»,

non per questo non farebbe parte del corpo. E se l’orecchio dicesse:

«Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non

farebbe parte del corpo […]. Invece molte sono le membra, ma uno solo

è il corpo. Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»;

oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi proprio le membra

del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie […]. Ora voi

siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra.

Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in

secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri.

(1Cor 12,12-16.20-22.27-28)
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3. La città



21,10 L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e 

alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal

cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. 11Il suo splendore

è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di 

diaspro cristallino. 12È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: 

sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle 

dodici tribù dei figli d’Israele. 13A oriente tre porte, a settentrione tre 

porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte […]. 18Le mu-

ra sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terso 

cristallo. 19I basamenti delle mura della città sono adorni di ogni spe-

cie di pietre preziose[…]. 21E le dodici porte sono dodici perle; cias-

cuna porta era formata da una sola perla. E la piazza della città è di 

oro puro, come cristallo trasparente. 22In essa non vidi alcun tempio: 

il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio 

(Ap 21,10-13.19.21-22)



21,12 È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: 

sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scrit-

ti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. 13A oriente tre 

porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a 

occidente tre porte […]. 18Le mura sono costruite con dias-

pro e la città è di oro puro, simile a terso cristallo. 19I basa-

menti delle mura della città sono adorni di ogni specie di 

pietre preziose[…]. 21E le dodici porte sono dodici perle; 

ciascuna porta era formata da una sola perla.

(Ap 21,112-13.18-19.21)











Con la crescita di una casa,

con l’armonia di un corpo

e con l’accoglienza che

una città escatologica può offrire,

vi ringrazio per l’ascolto e

auguro a voi tutti

una feconda avventura

sinodale


